
COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCIA DI ENNA 

l° SETTORE 

Proposta di Determina Nr. 36 del 10/05/16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 889 DEL 10 maggio 2016 

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi - Riconoscimento debito fuori bilancio 
delibere c.c. n. 40/20 IO e n. 75/2011- regolarizzazione contabile. Impegno di spesa e 
liquidazione. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera C.C. n. 40 del 19 aprile 2010, esecutiva, è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio dell ' importo complessivo di €. 1498,30, di cui €.1.468 ,72 in esecuzione 
della sentenza n. 250/09 del Tribunale di Nicosia ed all ' atto di precetto notificato in data 
30/1112009, ed €. 29,58 per maggiorazione aliquota C.A.P. , da liquidarsi con apposito e 
successivo provvedimento, in favore dell ' avv. Iraci Sareri Giacomo; 
che con delibra c.c. n. 75 del 4 ottobre 2011 , esecutiva, è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio dell ' importo complessivo di €. 762,21 in esecuzione della sentenza n. 
231110 della Corte di Appello di Caltanissetta, da liquidarsi con apposito e successivo 
provvedimento, in favore dell ' avv. Iraci Sareri Giacomo; 

RICHIAMA TE: 
= la determina dirigenziale n. 485 del 21112/20 l O, con la quale è stato stabilito , fra 
l'altro, di impegnare la complessiva somma di €. 1.498,30 con imputazione al Tit. l , 
Funz. l, Servo 2, Int. 8. Cap. 142/00, dando atto che alla liquidazione in favore dell'avv. 
Iraci Sareri Giacomo, si sarebbe provveduto dietro presentazione di fattura e con 
apposito e successivo provvedimento; 
= la determina dirigenziale n. 438 del 211l1l2011 , con la quale è stato stabilito , fra 
l' altro , di impegnare la complessiva somma di €. 762,21 con imputazione al Tit. 1, 
Funz. l , Servo 2, Int. 8, Cap. 143/6, dando atto che alla liquidazione in favore dell'avv. 
Iraci Sareri Giacomo, si sarebbe provveduto a seguito della definizione della pratica di 
compensazione debiti/crediti tra il Comune di Nicosia e l' avv. Iraci Sareri Giacomo; 

PRESO ATTO che le superiori somme, la cui liquidazione era subordinata alla 
presentazione della fattura, non si sono liquidate per controversie con il creditore che 
non riteneva necessario presentare la fattura avendo già come titolo esecutivo le 
sentenze di cui sopra; 

VISTA la nota del Dirigente del IV Settore - Ufficio contenzioso del 19/08/2015 prot. 
n. 19797 avente per oggetto : " Esecuzione Iraci Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia. 
Trasmissione provvedimento prot al n. 19148 del 10/08/2015", con la quale si trasmette 



l' ordinanza del 29.07.2015 del tribunale di Enna di assegnazIone della somma di € 
3.242,07, oltre interess i legali dal 21 .09.05 ne l complessivo pari a € 664,26, spese 
processuali pari a € 643,64 e si dispone che il terzo pignorato - tesoriere comunal e -
versi tale somma direttamente al creditore; 

ATTESO che, come si evince dalla nota dell ' Ufficio Finanziario prot. n. 9391 del 
15/04/2016, il Tesoriere comunale ha fatto richiesta di regolarizzazione di pagamenti 
già operati a seguito di azione esecutiva - pignoramento presso terzi RG 208/2005 -
Iraci Sareri Giacomo, pari ad € 5.000,00; 

CONSIDERATO che con le succitate delibere è stato riconosciuto il debito per 
l' importo complessivo di €. 2.260,51 , per cui si rende necessario riconoscere 
contestualmente all ' approvazione del rendiconto la restante somma di €. 2.739,49; 

CONSIDERATO, necessario regolarizzare contabi lmente le somme già liquidate dal 
Tesoriere pari ad €. 5.000,00, (di cui €. 2.260,5 1 già riconosciute ed €. 2.739,49 quale 
somma da riconoscere), nelle more de ll 'approvazione del rendiconto 2015 e del 
riconoscimento del debito fuori bilancio per la parte ancora non riconosciuta con le 
delibere di cui sopra; 

CONSIDERATO che il pagamento in favore di controparte è già avven uto da parte del 
Tesoriere dell ' Ente in osservanza del provvedimento giudiziale di assegnazione somme 
e la regolarizzazione contabile del sospeso mediante l' emissione di mandato di 
pagamento è necessaria al fine di chiudere allineando le partite contab ili tra il 
rendiconto ed il conto del tesoriere, rinviando ad un successivo momento, 
contestualmente all ' approvazione del rendiconto 2015 , il riconoscimento del relativo 
debito, ex art 194 c l lett a) del D.Lgs. 267/00 ; 

ATTESO, altresì , come si tratti di debito derivante da sentenza esecutiva e conseguenti 
titoli sulle quali la decisione è già stata presa e valutata dal Giudice ed il Consiglio 
Comunale è tenuto a riconoscere il debito quale atto dovuto con la so la possibilità di 
valutare eventuali responsabilità; 

RITENUTO, dover procedere all'impegno della somma pari ad €. 2.739,49 ed alla 
contestuale liquidazione, nella considerazione che la somma è già stata pagata dal 
Tesoriere, autorizzando l' ufficio di ragioneria ad emettere il re lativo mandato a 
regolarizzazione; 

DATO atto, inoltre, che tale regolarizzazione è urgente e necessaria al fin e di chiudere 
il rendiconto ed il conto del tesoriere approvando in CC il documento contabi le, il cui 
termine è già scaduto; 

DATO ATTO: 
- che, in applicazione del princIpIo contabile app licato nr. 2 di cui alla contabil ità 
finanziaria punto 6.3 i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive, nel corso 
dell 'anno, devono essere regolarizzati con imputazione all ' esercizio 20 15; 
- che pertanto le somme impegnate con le succitate determine n. 485/20 IO e 438/20 Il e 
reimputate all ' esercizio in corso, non possono essere utilizzate per la presente 
regolarizzazione e saranno eliminate in sede di riaccertamento ordinario 2016; 



Visto il comma 2, dell ' art. 163 del D.lgs 267/00 e il p. 8 dell ' a ll egato 4/2 a l D.lgs 
118/201 1, come modificato dal D. Lgs 126/20 14 , concernente la contab ilità fi nanziaria 
gestione provvisoria; 

Visto il vigente Ord inamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000, parte (II" capo IO 
- Entrate, capo IlO - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gest ione; 

Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto l' Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 

Preso atto che ai sens i de ll ' art. 6/bis della Legge 24 1/1990 e dell ' art. l , comma 9 
lett. e), della L. 190/20 12, non suss istono cause di conflitto d ' interesse, anche potenzia le , 
ne i confronti de l responsabile del servizio e de l responsabile di procedimento; 

Dato Atto ai fini del controllo preventi vo di rego larità ammini strativa-co ntabi le di cui 
all'art. 147 bis, I ° comma D. Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica del presente 
provvedimento in ord ine a lla rego larità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a ll a sottoscrizione de l 
presente provvedimento da parte del responsabile de l servizio ; 

PROPONE 

Di procedere, per le motivazioni in premessa espresse, per l' impegno e la liquidazione 
in favore dell ' Avv. Iraci Sareri Giacomo, nato a Nicosia, il OMISSIS , con studio in 
Nicosia, via Roma, 13, C.F. OMISSIS, della somma complessiva di € 5,000,00 a l lordo 
de lla ritenuta fiscale operata dal Tesoriere comunale, Unicredit S.p.A. al fi ne di 
rego larizzare contab ilmente le somme già pagate dal Tesoriere, in assenza di emi ss ione 
di titolo di spesa da parte del Comune, giusta ordinanza giudiziale di assegnazione de l 
29.07 .20 15, pari ad €. 5.000,00, (di cui €. 2.260,51 già riconosciute quale deb ito fuori 
bilanc io con deliberazione di CC l1J 40110 e 75/1 1 ed €. 2.739,49 quale somma da 
riconoscere con success ivo atto contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015) ; 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2016, da parte dei comuni de lla Regione Siciliana, è stato differito dal 3 1 dicembre 
2015, a l 31 marzo 20 16 e successivamente al 30.04.2016, con Decreto del Ministero 
dell ' Interno del 01.03.2016; 

Di dare atto , pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisori a, ai sensi de l comma 2, 
dell'art. 163 del D. 19s. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20 11 , ma che s i 
tratta di obbligazione derivante da provvedimenti giurisdiz ionali esecutivi e che la 
somma necessaria a l pagamento, peraltro già avvenuto , in applicazione del principio 
contabile applicato nr. 2 di cui a lla contabilità finanziaria punti 6.3 e 9.1 prevede 
l' imputazione ne ll' eserc iz io in cui il pagamento è stato effettuato, secondo quanto 
riportato ne lla tabella che segue: 

Capitolo/ Movim. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggrcgato cr i Eserc iz io 

Articolo CP/rPV Esigibilit 

à 2015 

354.1 Fond i per 1 Il 1 110 5.000 
finan ziament 
o debiti fuori 
bilancio 



Di autorizzare l' ufficio di raglOnena ad emettere mandato a regolarizzazione del 
pagamento della somma complessiva di € 5.000,00 di cui 896,27 quale ritel11uta 
d ' acconto già effettuato dal Tesoriere Comunale giusta ordinanza giudiziale di 
asse gnaz lO ne ; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabil e del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 
102. 

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, lett. e ), 
della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dare atto, altresì ,che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
della acquisizione dell ' attestazione di copertura tìnanziaria e verrà affisso sul sito del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Nicosia, lì Il i ,i. 

'" 
J- \ !j0yf"' ~L LTòrt O !i) 

M Q.. 0 f2M rV- .' 
r) 1-I' U . 
'(/ v ...... "" 

O [j:)' 
.~y 

II Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL cPW l° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ord. EE.LL. ; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 
bis l °comma D. Lgs. 267/2000; 
Di Dare Atto ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell ' art. 1 C. 9lett. e) della L. 
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conO itto di interesse, anche potenziale 
nell' adozione del presente atto ; 

Adotta la seguente determinazione, avente per oggetto: "Atto di pignoramento presso 
terzi - Riconoscimento debito fuori bilancio delibere C.C. n. 40/20 l O e n. 75/2011-
regolarizzazione contabile. Impegno di spesa e liquidazione" . 

Nicosia lì , 10/05/2016 IL DIRIG ENTE 

• Dottssa p~o 
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[l SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria, ai sensi del Decreto 
Legis lativo nr.267 del 18 Agosto 2000 e della L.r. 23 Dicembre 2000 nr. 30. ~ ~ R ~t...~ \l1.~ 

Nicosia, lì 1 1 MAGI 2016 Alt ' 'i:.~-e. ~e.l è \. o 
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